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Oggetto: Richiesta chiarimenti Lavoratori positivi asintomatici
La scrivente OS SNATER chiede chiarimenti in merito all’interpretazione che viene
fornita dall’Azienda in merito ai cosiddetti Lavoratori positivi asintomatici anche alla luce
di problematiche segnalate dagli stessi lavoratori che si stanno verificando sul territorio,
ovvero lavoratori certificati dalla usl competente come tali, che potrebbero rientrare al
lavoro ai sensi della Circolare 12.10.2020, sospesi dal lavoro per motivi precauzionali in
attesa di tampone.
Ebbene ricordare che vari scienziati ritengono che il positivo asintomatico oltre a non
essere considerato malato non è neppure contagioso.
Lo stesso A. Fauci pubblicamente ha avuto modo di dire che non si trova in letteratura
il contagio degli asintomatici in caso di malattie virali; dello stesso tenore il Dr. Palù già presidente delle Società italiana ed europea di virologia - che testualmente afferma:
“positivo, non vuol dire che si è ammalati. non vuol dire che sia sintomatico e
non vuol dire che sia contagioso. Se lei è asintomatico può essere tracciato
solo durante la ricerca che si fa durante lo screening o durante il tracciamento
dei cosiddetti contatti. Se Lei è asintomatico, non lo sa”, ribattendo sul fatto che
dipende dalla carica virale (PCR).
Di posizione opposta il CTS nella persona del Dr. Galli che parla di super diffusori
riferendosi appunto al rischio contagio derivante dagli asintomatici se posti a contatto
di altre persone, a loro stessa insaputa.
La presente pertanto per sottolineare la controversa questione medica.
Data l’importanza la scrivente OS si trova a chiederVi chiarimenti in quanto ritiene
dirimente tale questione anche ai fini delle misure di sicurezza da approntare per il
rientro dei lavoratori che si trovassero in tale condizione descritta.
Restiamo in attesa di un Vs. cortese riscontro,
cordiali saluti.
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